GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
www.campeggiatoricatania.com
gruppo@campeggiatoricatania.com

Notiziario n. 24

Gennaio - Febbraio 2007
Anno 6° N. 24

ASSOCIARSI CONVIENE

Sommario:

Associati al Gruppo Campeggiatori Catania, usufruirai dei vantaggi di appartenere alla più
importante e organizzata associazione di turismo all’aria aperta siciliana.

Festa del

Anche per il 2007 la quota associativa è di 30,00 Euro, riceverai il notiziario bimestrale, riceverai notizie via e-mail e potrai seguirci nel sito internet. Parteciperai agli oltre 40 raduni annuali
in Sicilia, ai viaggi in Italia ed ai viaggi internazionali (Libia, Tunisia, Turchia, Russia, Siria e
Giordania, Marocco) oltre a ricevere informazioni per i tuoi viaggi in Europa.

Tesseramento

Riceverai la tessera unica Confedercampeggio/Camping Card International (che ti ricordiamo
essere anche una assicurazione che copre i danno procurati durante l’attività campeggistica
tua, dei tuoi familiari)

Al

Associarsi al Gruppo Campeggiatori Catania conviene. Vieni in sede o nei nostri raduni e rinnova per il 2007 e fai iscrivere i tuoi amici, riceverete i pregiati regali messi a disposizione dai
nostri sponsor.

Silenzio Brucoli

La nostra sede è a Valverde in Via Del Santuario n. 11 - Tel. 095.525207 oppure 34-

Del Pane Condito
Assemblea dei Soci

2

Camping Baia del
20 - 21 gennaio 2007
Festa di Sant’Agata
Patrimonio

Diamo il benvenuto alla MEDI CAMP, azienda che nel
2006 ha festeggiato i 25 anni di attività a Catania, che
dal 2007 sponsorizzerà la nostra associazione. Insieme
alla tessera associativa verrà consegnato un utile e caldo oggetto sponsorizzato dalla MEDI CAMP, che ricordiamo riunisce le due azienda CAR A VAN di Catania e
ABICAR di Acireale, concessionarie ARCA, RIMOR,
ROLLER TEAM, WINGAMM, ALLCAR INTERNATIONAL, KENTUCKY, HOBBY e DOMUS Prefabbricati

dell’Umanità

3

Catania
3, 4 e 5 Febbraio
SAN VALENTINO
Cena sociale
10 e 11 Febbraio

4

2007

Editoriale del Presidente
Cari soci ed amici.
Inizia un altro anno di entusiasmanti avventure. Sarà un
2007 pieno di novità, cercheremo di incrementare i raduni
organizzati da noi, i piccoli
viaggi.
La partecipazione alle sagre,
intesa come raduno, sarà
molto ridotta. Potenzieremo il
servizio di informazione e
segnalazione delle varie manifestazioni. Le sagre le or-

ganizzano i comuni non la
nostra o altre associazioni di
campeggiatori. Pertanto invitiamo i soci a partecipare alle
sagre con un approccio più
distaccato, sono manifestazioni di promozione di prodotti, feste, fiere, molte volte
portate avanti da volontari,
da giovani che amano il proprio paese, che a volte possono sbagliare ma restano
ammirabili per l’impegno profuso. L’associazione si inte-

ressa presso i comuni di fare
approntare aree di sosta
idonee, bus navetta se necessario, accoglienza.
Il nostro impegno resta sempre quello di favorire e promuovere il turismo all’aria
aperta.
Auguro a tutti i soci un Felice
e prospero anno nuovo.
Angelo Cannistraci

CARNEVALE A
MISTERBIANCO
17 e 18 Febbraio

4

2007

I Grandi Viaggi del
Gruppo Campeggiatori Catania
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FESTA DEL TESSERAMENTO
e …. come tradizione …. del PANE CONDITO
ASSEMBLEA DEI SOCI
al Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli
20 e 21 gennaio 2007
Grande festa annuale del tesseramento e tradizionale festa del pane condito. Contemporaneamente si svolgerà l’Assemblea dei soci per alcune modifiche dello Statuto dell’Associazione riguardante il sistema dell’elezione del presidente e dei
consiglieri.
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL RADUNO
Sabato 20 gennaio
Arrivo nel pomeriggio: Apertura del raduno, accoglienza e sistemazione equipaggi all’interno del Camping Villaggio Baia
del Silenzio. Iscrizione torneo carioca e Bocce a coppie;
Ore 20.00 degustazione pane condito e festa da ballo
Domenica 21 gennaio
Ore 9.00 Assemblea dei soci Prima Convocazione
Ore 10.00 Assemblea dei soci Seconda Convocazione
Per coloro che non fanno parte dell’assemblea (familiari del socio capofamiglia ed ospiti) Ore 10.00 Inizio Torneo di Carioca;
Pausa Pranzo libero
Pomeriggio Premiazione vincitori giochi - Presentazione programmi esteri 2007.
Quota di partecipazione: Euro 11,00 ad equipaggio. E’ indispensabile la prenotazione: telefonare ai numeri 095525207 oppure 347-5236440 entro giorno 19 gennaio.
Durante il raduno sarà attiva la segreteria in loco per la consegna della tessera per l’anno 2007.

Il Programma potrà subire variazioni.
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Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 196/03. I dati personali dei soci sono stati archiviati e vengono utilizzati esclusivamente per consentire la spedizione dei programmi dei
raduni, dei viaggi, di tutte le iniziative del club e di questo notiziario.
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FESTA DI S. AGATA
Patrimonio dell’Umanità
Catania 3, 4 e 5 febbraio 2007
Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci e tutti i camperisti al Raduno organizzato in occasione delle celebrazioni in onore di Sant’Agata dal 1 al 6 febbraio 2003, dalla FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SICILIA, col patrocinio dell’ASSESSORATO AL TURISMO E DELL’ASSESSORATO ALLE MANUTENZIONI DEL COMUNE DI CATANIA, DELLA PROVINCIA
REGIONALE DI CATANIA,.
La festa di Sant’Agata patrimonio dell’umanità. L’Unesco ha inserito i festeggiamenti patronali di Sant’Agata tra i beni
etnoantropologici tutelati così come i monumenti, i beni culturali e paesaggistici delle città tardo barocche del Val di
Noto. Otto città: Noto, Palazzolo Acreide, Scicli, Modica, Ragusa, Militello Val di Catania, Caltagirone e Catania, rase
al suolo dal terribile terremoto del 1693 e ricostruite. Considerate espressione del genio, dell’arte e dell’architettura
tardo barocca ed esempi di altissima qualità artistica, resi ancora più particolari per l’omogenità geografica, cronologica e artistica della ricostruzione, hanno convinto l’Unesco a dichiararle «patrimonio dell’umanità»
Nella città di Catania tra i beni monumentali tutelati dall’Unesco sono stati inseriti la Badia di Sant’Agata, la cattedrale, la Collegiata, tutta via dei Crociferi con le relative chiese, il monastero e la chiesa di San Nicolò all’Arena, il seminario dei Chierici, palazzo Biscari, palazzo Municipale e castello Ursino. Meritevole di tutela anche l’Orto Botanico, in
quanto bene naturalistico, i musei di castello Ursino e la casa Verga.
Ogni anno il 3, 4 e 5 febbraio Catania offre alla sua patrona una festa così straordinaria che può essere paragonata
soltanto alla Settimana santa di Siviglia o al Corpus Domini di Cuzco, in Perù. In quei tre giorni la città dimentica ogni
cosa per concentrarsi sulla festa, misto di devozione e di folklore, che attira ogni anno sino a un milione di persone
Programma del Raduno Festa di Sant'Agata 2 - 6 febbraio 2007
Venerdì 2 febbraio Apertura del Raduno
Dalle ore 15,00 arrivo libero, accoglienza e sistemazione equipaggi presso l’area del parcheggio scambiatore di Viale
Raffaello Sanzio - Visita delle vie del centro, shopping.
Sabato 3 febbraio
Ore 09.00 Visita del Centro Storico e della Via Etnea, dove si potranno ammirare le “Candelore” che escono dalla pescheria si soffermano in Piazza Duomo davanti il Comune.
Ore 11.00 Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di “Sant’Agata alla Fornace” alla Basilica Cattedrale:
“Carrozza del Senato”, deposizione dei fiori da parte dei Vigili del Fuoco sul portale della Cattedrale;
Ore 14,30: XLIII Trofeo internazionale di Podismo “S. Agata” per le Vie del Centro
Nel pomeriggio visita della città;
Ore 20,00 Canti in onore di Sant’Agata, Concerto bandistico e fuochi artificiali “da sira o tri”, in piazza Duomo.
Domenica 4 febbraio
Ore 6.00 Messa dell’Aurora e uscita del Fercolo con inizio del giro della Santa per le vie della città;
Ore 09.00 Visita del Monastero dei Benedettini e delle famose Cucine a seguire i luoghi sacri della “Martire”: Carcere
di Sant’Agata, Fornace, ecc.
Ore 16.00 Avviarsi verso il centro città per essere in Via Cappuccini (Piazza Stesicoro costeggiando l’Anfiteatro Romano) intorno alle ore 17.00 per assistere alla spettacolare salita del Fercolo di S. Agata, che arriverà allanella Chiesa di
Sant’Agata La Vetere dove si svolgerà la Santa Messa
Ore 18.00 prosecuzione del giro del fercolo di Sant’Agata - A tarda sera Fuochi artificiali in Piazza Palestro –
A tarda notte, anzi nelle ore mattutine (5.00 circa) dopo la corsa della “Calata da Marina” attraverso porta Uzeda la
Santa rientra in Cattedrale.
Lunedì 5 Febbraio
Ore 9.00 Prevista escursione al Castello di Nelson a Maniace (Da confermare: in alternativa visita guidata della città
con le guide turistiche APT gratuite);
Ore 18.00 Uscita del Fercolo e, preceduto dai ceri, giro interno della “Santuzza”, come devotamente viene chiamata
dai catanesi. In Tarda Serata: Fuochi d’artificio in Piazza Cavour
Nella notte: Salita di Sangiuliano
Rientro della Santa a tardissima notte o nelle mattinata del 6, fuochi artificiali in Piazza Duomo
(Segue a pagina 4)
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(Segue da pagina 3) L’area del raduno è riservata ai partecipanti da Venerdì 2

febbraio 2007 dalle ore 15.00 a martedì 6 fino alle ore 12.00. Il piazzale è gestito
dall’AMT di Catania, è illuminato non sono previsti attacchi luce.
Partecipazione: la partecipazione è gratuita, comprese le visite guidate. Eventuali escursione in pullman verranno comunicate successivamente (si attendono
risposte dagli Enti per i contributi). E’ necessaria la prenotazione al fine della prenotazione delle guide. Il costo del parcheggio normalmente è di Euro 2,60 al
giorno, comprensivo di n. 2 biglietti dell’autobus validi per 90 minuti (del costo di
euro 0,80), da pagare direttamente all’AMT. Il biglietto autobus valido per l’intera giornata costa euro 2,00.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai nr. 095.525207 o 347.5236440 oppure
338-1397329 o 340-1796281

SAN VALENTINO
10 e 11 Febbraio 2007
Stiamo organizzando una cena sociale per la Festa di San Valentino,
per motivi tecnico organizzativi il programma è ancora in corso di definizione.
I soci potranno consultare il sito internet dell’associazione:
www.campeggiatoricatania.com o telefonare in sede ai nr. 095-525207
o 347-5236440

CARNEVALE A
MISTERBIANCO
17 e 18 Febbraio 2007
“CARNEVALE DEI COSTUMI PIU’ BELLI
DI SICILIA”
Il Carnevale misterbianchese viene, definito dalla stampa come il più affascinante e coinvolgente della Sicilia. L’evento negli ultimi 25 anni si è ritagliato un
ruolo di tutto riguardo nel panorama dei più prestigiosi carnevali d’Italia per l’elevato valore artistico dei costumi e per la ricercatezza e pregevole fattura dei
carri scenografici;
“Creatività ed artigianato al servizio del turismo” è il motto che hanno sposato le
Associazioni per il carnevale dai “Costumi
più belli di Sicilia”.
Maggiori informazioni nel sito internet
www.carnevaledimisterbianco.it consultare
anche il nostro sito neel periodo precedente
la manifestazione, vi troverete notizie utili per
i
camperisti:
www.campeggiatoricatania.com
Le aree di sosta per i camper saranno quelle
consuete (Piazza Pertini, area impianti sportivi, ecc)verranno segnalate a cura dell’Amministrazione Comunale e saranno in servizio
i bus navetta.
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I GRANDI VIAGGI 2007
DEL
GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
TUNISIA - Dal 3/04/07 al 19/04/07
Sempre fantastica con le case troglodite di Matmata, i suoi villaggi berberi , le oasi di montagna
con i favolosi canyons, il lago salato e altri meravigliosi siti , non ultimo il deserto.

MAROCCO - Maggio data da definire
La via delle CASBAH, le città IMPERIALI, il DESERTO, il FOLKLORE

TURCHIA - Dal 07/07/07 al 27/07/07
Con il suo fascino mediorientale, la superba Istanbul, la favolosa Cappadocia , lo spettacolo naturale di Pamukkale, et c.
RUSSIA - Dal 08/08/07 al 22/08/07
Con l’imperiale S. Pietroburgo, le residenze estive
degli Zar note come le Versailles russe, il giro in
battello tra i canali interni, il Palazzo d’Inverno o
Hermitage con i suoi capolavori, la grandiosa
Piazza Rossa a Mosca con il suo Cremlino, i paesini dell’Anello d’Oro con le loro cattedrali ortodosse.
SIRIA E GIORDANIA - Dal 13/09/07 al 14/10/07
Rappresentano il fascino mediorientale, Damasco
con il suo mercato coperto, la via di S. Paolo, le
sue Norie, i siti archeologici di Palmyra, Bosra, Aleppo, etc. La Giordania con il Mar Morto, il Mar
Rosso, il Wadi Rum (il deserti di Lawrence d’Arabia)
et dulcis in fundo P E T R A che da sola vale tutto il
viaggio.
LIBIA - data da definire
Natale e Capo d’Anno fra le dune del Sahara nel
parco dell’Akakus

Il direttivo del Gruppo
Campeggiatori Catania augura
a tutti i soci ed amici camperisti
i migliori auguri di un felice
e prospero 2007
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